
   

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

   

SETTIMANA BIANCA 2018 (060) 
MADONNA DI CAMPIGLIO(M.SLM 1500)  

03-10 marzo (8giorni/7notti)   

   
Paesaggio invernale con vista SULL'ADAMELLO, PRESANELLA , 
CARE' ALTO E RIFUGIO/INIZIO PISTA DELLO SPINALE  

HOTEL SAVOIA PALACE **** 
Via Dolomiti del Brenta,18 

www.savoiapalace.it 

centralissimo a 50 m. dalla cabinovia 5 Laghi 

 collegata, sci ai piedi,  con la SCIAREA CAMPIGLIO 

DOLOMITI DEL BRENTA (M.di Campiglio, 

Pinzolo,Folgarida,Marilleva(150 km )        

SCI NORDICO: anelli di  fondo a Campo Carlo 

Magno/Pinzolo Carisolo (30 km )  

PROGRAMMI APT(dolomeetcardwinter) per  

ciaspole/passeggiate /visite culturali  

Coordinatori: B.Galli (cell.338-6876789) 

/C.Vergani/G.Beretta/……………………  

Dopo Pontresina, Cortina , nell’ottica della diversificazione, la numero uno tra le stazioni sciistiche italiane e una 
delle piu’ importanti dell’intero Arco Alpino (….una montagna da vivere anche senza skipass al collo): 

MADONNA DI CAMPIGLIO  la skiarea piu’ grande del Trentino adagiata tra le DOLOMITI  DEL BRENTA , 

I GHIACCIAI DELL’ ADAMELLO ,PRESANELLA . 
Non è stata una scelta facile , ma riteniamo che la scelta di Campiglio possa soddisfare tutta la nostra voglia di 

neve: sci discesa(piste nere,rosse,verdi , massima altezza passo Groste’ -2600 M.), sci nordico(anelli facili ed 

impegnativi ), ciaspole , passeggiate( percorsi turistici che permettono di ammirare la bellezza delle 

dolomiti del Brenta) e pista di slittino per tutti. 
Vista la distanza non prevediamo un pullman a metà settimana e periodi più brevi delle 7 notti. 
Eccezionalmente al termine delle iscrizioni della settimana (7 notti), l’hotel accetterà periodi più brevi, a condizione 
che si occupi tutta la settimana (es. 4 +3 notti). In questo caso il trasporto sarà con mezzi propri 
o all’andata o al ritorno(in caso di utilizzo di mezzi pubblici : es. autostradale) 
Costo settimana p/p: camera  doppia € 630, 00 - tripla 590,00 – doppia uso singola 770,00 (numero limitato)  
Non soci + 80 € (Assicurazione “Sci Sicuro” + IVA). Bambini (2/5/-6/12 a) in camera con i genitori -40%/-20% . 
Comprensivo di: 

 trasferimento in pullman gran turismo A/R -aperitivo di benvenuto  

 mezza pensione:  cena ai tavoli/buffet di antipasti -verdure –dolci/bevande ai pasti /cena tipica T.  

 ingresso al centro benessere  

 WI FI  gratuito in tutto l’hotel /parcheggio esterno gratuito (in caso di utilizzo di mezzi propri)  
Skipass: SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DEL BRENTA(Campiglio +Marilleva +Folgarida+Pejio)  
               MADONNA DI CAMPIGLIO  
riduzione del 10% sui 3/6 giorni per gruppi( elenco nominativo presentato dal capogruppo all’ arrivo con la 
durata ed i dati di nascita contestualmente al pagamento(contanti-carta debito-credito). 

ISCRIZIONI: venerdì 15 /22/29 dicembre 2107, 06/12  gennaio 2018                       
con versamento dell’intera quota con assegno/bonifico bancario(previa verifica disponibilita’) con valuta 02/01/2018 
(IBAN  IT 92J0103034070000001359227 )-NO CONTANTI-.  

Orario di partenza: Carnate: 8.30 - Ruginello 8.45- Via Mascagni 8.50  - Park Legler 9.00   
Sosta da definire. Arrivo Hotel alle 14.00 circa – Check-in ore 14.30 -15.00 
08/12/2017                                                                                               il Comitato organizzatore 

http://www.savoiapalace.it/

